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Ai Genitori delle bambine e dei 

bambini che frequenteranno la  

       prima classe delle scuole 

Primaria/Secondaria I Grado 

OGGETTO: ISCRIZIONI ANNO SCOLASTICO 2021/22 

 

Le iscrizioni aprono alle ore 08.00 del 04/01/2021 e chiudono alle ore 20.00 del 25/01/2021. 

Per il primo anno della SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO le iscrizioni si presentano solo                 

online. Le famiglie possono registrarsi al sito delle iscrizioni www.istruzione.it/iscrizionionline/ a partire            

dalle ore 9:00 del 19/12/2020. 
Per effettuare l’iscrizione online i genitori devono avere un indirizzo di posta elettronica personale. 

SERVONO QUESTI DOCUMENTI:  

- il documento d’identità del genitore che chiede l’iscrizione e fotocopia del codice fiscale di entrambi i                 

genitori; 

- il codice fiscale dello studente; 

- copia del certificato delle vaccinazioni aggiornato; 

- il codice meccanografico della scuola in cui si vuole effettuare l’iscrizione. 

● Primaria via Porpora 11                 MIEE8CW015  

● Secondaria I grado via Sacchini 34:  MIMM8CW014 

 

I genitori quando compilano l’iscrizione devono indicare tassativamente i numeri di telefono di entrambi i               

genitori e/o eventuali tutori riconosciuti. 

I genitori che hanno bisogno di aiuto per presentare la domanda possono telefonare al numero               

0288444426 oppure 02 88444427 per chiedere un appuntamento.  

Per il periodo delle iscrizioni, si invitano gli utenti a rivolgersi allo sportello della segreteria didattica negli                 

orari consueti solo in caso di urgenza. 

Si ricorda che le iscrizioni degli studenti con disabilità effettuate on line dovranno essere perfezionate con                
la presentazione della certificazione aggiornata alla scuola prescelta.  

              Il Dirigente Scolastico  

            Prof.ssa Antonella Caleffi  
         Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

         ai sensi dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 
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